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COPIA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE  

N. 51 DEL 09/06/2021 
 

OGGETTO: Le Cooperative di Comunità - Riconoscimento del Comitato Promotore costituenda 

cooperativa “Comunità Daune”, sviluppo partenariato ed erogazione contributo 

incentivante. 

 

L’anno duemilaventuno, addì nove, del mese di Giugno alle ore 13:50, nella sala delle Adunanze 

del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO DE PAOLIS AGOSTINO SI 

VICESINDACO ZAMBRI CARMELO SI 

ASSESSORE ANDREANA ANNA ELEONORA -- 

 

Presenti n° 2   Assenti n° 1 

 

 

Il Presidente, dott. DE PAOLIS AGOSTINO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale  

GUADAGNO MAURIZIO, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi di art. 97, 

lettera a) del D.Lgs. n.267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

▪ in esecuzione delle Linee Programmatiche 2020-2025, approvate in Consiglio Comunale con 

Delibera n.  36 del 26/11/2021, la Giunta Municipale ha adottato la propria deliberazione n. 18  

del 17/03/2021; 

▪ con tale atto, vista la Legge Regionale n. 23 del 20.5.2014 "Disciplina delle Cooperative di 

Comunità", l’Amministrazione comunale ha inteso assumere una funzione di stimolo e 

accompagnamento attraverso l’avvio di un processo partecipativo finalizzato alla costituzione in 

Accadia di una cooperativa di comunità con il  coinvolgimento della popolazione interessata; 

Atteso che, in esito alla pubblicazione della delibera GM n. 18 del 17/03/2021, è pervenuta una nota del 

“Comitato Promotore per la costituenda cooperativa di comunità denominata Comunità Daune” con cui si 

dichiara la disponibilità del Comitato a collaborare con l’Amministrazione Comunale nella realizzazione del 

processo partecipativo avviato con la predetta delibera giuntale; 

Considerato che tale Comitato ha carattere cittadino ed inclusivo e che in tal senso, nella nota pervenuta, il 

Comitato, che già annovera associazioni locali, ha assicurato l’impegno a estendere la partecipazione a quanti 

attori locali volessero condividere l’obiettivo; 

Ritenuto di favorire la costituzione della cooperativa con la partecipazione attiva e con il protagonismo dei 

cittadini, oltre all’eventuale collaborazione di organismi anche di rilievo nazionale, eventualmente 

disponibili, ognuno per le proprie finalità associative; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000; 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge 

DELIBERA 

▪ di approvare quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

▪ di riconoscere il “Comitato Promotore per la costituenda cooperativa di comunità denominata 

Comunità Daune”, quale soggetto partner nella ideazione e svolgimento del processo 

partecipativo per la costituzione della cooperativa di comunità; 

▪ di promuovere una più ampia rete partenariale con gli organismi eventualmente disponibili; 

▪ di affidare al Comitato il ruolo di capofila del partenariato con il compito di individuare i 

fabbisogni più importanti sui quali rivolgere l’azione della cooperativa, predisporre lo statuto, 

raccogliere adesioni e giungere alla costituzione legale, oltre ad elaborare un piano operativo per 

un effettivo avvio delle attività elencate nell’oggetto sociale; 

▪ di dichiarare la presente deliberazione con successiva ed unanime votazione immediatamente 

eseguibile per ragioni d’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 638 del 09/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile  GUIDOTTI DOMENICO in data 09/06/2021. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in 

ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 638 del 09/06/2021 esprime parere 

FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore  GUIDOTTI DOMENICO in data 09/06/2021. 
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APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

dott. DE PAOLIS AGOSTINO  GUADAGNO MAURIZIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Accadia  all’Albo 

Pretorio online del Comune di Accadia  il giorno 09/06/2021 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 

24/06/2021, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

La presente delibera contestualmente all’affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

              Il Segretario Comunale 

                         GUADAGNO MAURIZIO 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

                                   GUADAGNO MAURIZIO1 

 

 

 
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Accadia. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


